
DELIBERAZIONI  ANNO  2020 

N. DATA  OGGETTO 

1 3/2 
Nomina del Responsabile anticorruzione ex art. 1 comma 7 della Legge 190/2012 ed autorizzazione alla 
redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 

2 3/2 Concessione in locazione all’Ente di Formazione CERF dei locali siti in Messina viale S. Martino, isol. 
154, piano 4°, scala C, identificati al NCEU al foglio 228 Part.55, sub 45. Autorizzazione al Dirigente per 
la stipula di un nuovo contratto 

3 3/2 Collocamento a riposo per pensione anticipata “Quota 100” del dipendente sig. Maggio Nunzio (c.f. 
MGG NNZ 56T25 F158S) a far data dal 01.07.2020 

4 3/2 Concessione congedo per la formazione ai sensi dell’art.5 L.n°53/2000 non retribuito alla dipendente La 
Speme Maria dal 01/03/2020 al 31/01/2021 

5 3/2 Proroga del Comando presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina del dipendente Caliò Saro 
e concessione di nulla osta per mobilità 

6 13/2 Richiesta di un mutuo con la Banca di Credito Peloritano s.p.a. di Messina, con rimborso in n. 120 rate 
mensili, finalizzato a garantire transitorie ed improcrastinabili esigenze di liquidità per il funzionamento 
dell’Ente e per il pagamento nei termini della terza rata della Rottamazione ter e della quarta rata della 
Pace fiscale 

7 27/2 Alienazione dell’immobile sito in Messina Viale S. Martino, isol. 154. Accettazione della 

proposta di acquisto fatta pervenire da “SILK Prosperity Company Glorious Group”. 

8 27/2 
Assunzione di un mutuo ipotecario di € 500.000,00 con il proprio Istituto Tesoriere Banca di 
Credito Peloritana s.p.a. di Messina con rimborso in n. 120 rate mensili, finalizzato a garantire il 
pagamento della terza rata della “rottamazione ter” e della quarta rata della “pace fiscale”, 
nonché l’indispensabile liquidità per il funzionamento dell’Ente 

9 27/2 Correzione di errore materiale contenuto nella delibera n.04 del 03.02.2020 avente ad oggetto 
“Concessione congedo per la formazione ai sensi dell’art. 5 L. n°53/2000 non retribuito alla 
dipendente La Speme Maria dal 01/03/2020 al 31/01/2021” 

10 27/2 Procedura esecutiva immobiliare n°86/2014 contro l’IPAB “Società Asili d’Infanzia”, oggi 
incorporata a questo Ente. Approvazione proposta transattiva 

11 27/2 Rinnovo per l’anno 2020 della Convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico 
Gaetano Martino” di Messina per l’effettuazione delle attività di sorveglianza sanitaria ai sensi 
del Decr. Legisl. 81/2008 

12 27/2 Concessione in locazione, per uso abitativo, al sig. Lo Menzo Marco, del mini-appartamento sito 
in Messina, viale S. Martino n.62, piano 4° scala A, n°3 in NCEU foglio 228 particella 55 sub 17 



13 27/2 
Concessione in locazione, per uso abitativo, alla sig.ra Pino Maddalena, del mini-appartamento 
sito in Messina, viale S. Martino n.62, piano 4° scala A, n°1 in NCEU foglio 228 particella 55 
sub 17 

14 27/2 Rendiconto economato – gennaio 2020 

15 27/2 
Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 

16 27/2 Conferimento incarico legale all’avv. Francesco Franchina per riattivare il recupero del debito 
maturato dall’inquilino BERTIA MODE e le procedure di sfratto 

17 27/2 
Conferimento incarico per servizi in materia di implementazione delle procedure organizzative ai sensi 
del Decr. Legisl. 30.06.2018, n. 196 e s.m.i. (Testo Unico sulla Privacy) 

18 5/3 Rivalutazione del patrimonio immobiliare, cespite c.da Archi comune San Filippo del Mela 
Fg.n.3 partt.36,590,705,26,90,178,179,589,591 ai sensi della Legge 160/2019 

19 24/4 
Corso di riqualificazione per Operatore Socio Sanitario riservato al personale interno Liquidazione 
delle spese relative al corso integrativo ed alle sessioni di esami .  

20 24/4 Conferimento incarico professionale all’Avv. Francesco Franchina per la verifica della solvibilità 
dell’ex inquilino di questo Ente, sig. Mezzasalma Letterio, al fine di procedere con l’atto di 
precetto per il recupero dei crediti vantati per canoni di locazione non versati 

21 24/4 Conferimento incarico legale all’avv. Francesco Velardi per attivare le procedure per il recupero 
del debito maturato dall’ex inquilino NICOCIA Massimo 

22 24/4 Conferimento incarico legale all’avv. Francesco Tomasello per attivare il recupero del debito 
maturato dall’ex inquilino “Quinto Facile” di Marangelli Loredana 

23 24/4 Concessione di mesi quattro di congedo straordinario per genitore disabile in situazioni di 
gravità al dipendente Spadaro Vincenzo 

24 24/4 Concessione di 32 giorni di aspettativa non retribuita per motivi personali alla dipendente sig.ra 
La Foresta Nina. 

25 24/4 Conferimento incarico legale all’Avv. Carlo Giorgianni per promuovere azione giudiziaria nei 
confronti di Costa Rossella, in qualità di responsabile in solido della dell’ospite Ciatto Drusolina 
per rette non pagate 

26 24/4 Conferimento incarico legale all’Avv. Giusy Marabello per promuovere azione giudiziaria nei 
confronti di Sandro Carini, in qualità di responsabile in solido della dell’ospite Bonaccorso 
Giuseppa per rette non pagate 

27 24/4 Trattativa privata finalizzata all’alienazione del compendio immobiliare costituito dall’isol. 154 in 
Messina Viale S. Martino - Apertura di un’Unità Locale, di tipo amministrativo, in Milano 
finalizzata all’ottenimento di una linea di credito da parte di U.B.I. Banca 

28 30/4 Conto finanziario e consuntivo per l’esercizio 2019 

29 30/4 Bilancio di previsione esercizio 2020 

30 30/4 Rendiconto economato – marzo 2020 



31 30/4 Affidamento del servizio di attività tecnico-amministrative del Responsabile del Servizio Tecnico 
e di Responsabile della gestione del Patrimonio Immobiliare 

32 21/5 Servizio di Tesoreria dell’IPAB Casa di Ospitalità Collereale Messina. Periodo 01.06.2018 – 
31.12.2020. Richiesta anticipazione di cassa per l’anno 2020 

33 1/6 Attività socialmente utili – Presa d’atto della mobilità in entrata del lavoratore Muscherà Biagio, 
dalla Società cooperativa NORMANNA a questa IPAB a partire dal prossimo 1° giugno, a 
seguito del DDS n°1137/2020 del 20/03/2020 

34 1/6 Ratifica della determinazione del Presidente del C.d.A. n.04 del 14.05.2020 avente ad oggetto 
“Concessione di giorni diciotto di aspettativa non retribuita per motivi personali alla dipendente 
sig.ra La Foresta Nina. 

35 24/6 
Approvazione della relazione del 16.06.2020, a firma del Direttore Generale  avente ad oggetto 
“Proposte di rimodulazione temporanea di alcuni canoni di locazione in conseguenza dell’emergenza 
COVID-19”.  

36 24/6 
Conferimento incarico legale all’avv. Caterina Bonfiglio relativo a opposizione ad Atto di precetto della 
Società Genesi Cooperativa Sociale di € 1.398.680,10 - notificato l’08.06.2020 dall’avvocato della 
controparte 

37 13/7 Rendiconto economato – aprile e maggio 2020 

38 13/7 Cessione del credito tra le società Edilservice s.r.l. (cedente) e A. Crescenti Pavimenti (cessionario) – 
presa d’atto 

39 13/7 Bilancio economico pluriennale 2020-2022 

40 13/7 
Collocamento a riposo per pensione anticipata “Quota 100” della dipendente sig.ra Scigliano Anna (c.f. 
SCG NNA 55D67 F158J) a far data dal 01.01.2021 

41 13/7 Anticipazione al Responsabile del Servizio Tecnico, per l’anno 2020, della somma di € 1.500,00 relativa 
alle piccole spese per materiali edili vari 

42 13/7 Presa d’atto delle dimissioni per giusta causa del dipendente Papaleo Giorgio a partire dal 18 luglio 2020 

43 13/7 
Presa d’atto delle dimissioni per giusta causa della dipendente Vadalà Raffaelina a partire al 18 luglio 
2020 

44 13/7 
: Cerimonia di ringraziamento e saluto alle Suore Figlie della Carità di S. Vincenzo De’ Paoli. 
Programmazione dell’evento e costituzione di un fondo speciale presso l’Economo da servire per 
l’acquisto dei materiali necessari 

45 17/9 Approvazione e sottoscrizione della “Dichiarazione d’impegno per lo svolgimento degli stage” tra CERF 
Scarl e Casa di Ospitalità Collereale e Asili d’Infanzia per lo stage del Corso per “Operatore socio-
assistenziale – Avviso 8/2016”, per un totale di 280 ore 

46 6/10 Approvazione e sottoscrizione della “Dichiarazione d’impegno per lo svolgimento degli stage” tra O.D.A. 
e Casa di Ospitalità Collereale e Asili d’Infanzia per lo stage del Corso per “Operatore socio-
assistenziale – Avviso 8/2016”, per un totale di 280 ore 

47 12/10 Concessione di ulteriori otto mesi di congedo straordinario per genitore disabile in situazioni di gravità al 
dipendente Spadaro Vincenzo 



48 12/10 
Impinguamento articolo 2.223 tramite storno dagli artt.2.213, 2.218, 2.217, 2.222, nell’ambito dello 
stesso Capitolo e degli artt.1.102, 1.105 e 2.223 con prelevamento dal Fondo di Riserva nei limiti dei 
dodicesimi prelevabili 

49 15/10 Ratifica della determinazione del Presidente del C.d.A. n. 15 del 14.10.2020 avente ad oggetto 
“Concessione in locazione al Centro Studi e Ricerche SIAPA dell’appartamento sito in Messina, Viale S. 
Martino n.62., scala “A” e scala “B” piano 3°, in NCEU foglio 228 particella 55 sub 54. Autorizzazione al 
Dirigente per la stipula del contratto“ 

50 15/10 
Concessione in locazione, per uso non abitativo di servizi scolastici, al Comune di Messina dei locali 
della sede con ingresso dalla Via Sardegna (ex Scuola “Dina e Clarenza”) 

51 22/10 Concessione di nullaosta per mobilità presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina del 
dipendente Caliò Saro 

52 22/10 Conferimento incarico legale per il recupero del debito maturato dall’inquilino CIRS ONLUS e le 
procedure di sfratto 

53 22/10 Rendiconto economato – agosto e settembre 2020 

54 22/10 
Conferimento incarico professionale per la realizzazione di uno studio preliminare finalizzato alla verifica 
di accesso ai finanziamenti comunitari “Next Generation EU” 

55 28/10 
Proposta di fusione per incorporazione dell’IPAB “Regina Margherita” di Milazzo nell’IPAB “Casa di 
Ospitalità Collereale e Asili d’Infanzia”. Integrazione atti 

56 29/10 
Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 

57 5/11 Ricostituzione del Nucleo Interno di Valutazione per il periodo di anni tre 

58 3/12 
Attivazione procedura di mobilità esterna - Acquisizione in Comando della Sig.ra  Rappazzo Maria 
dipendente a tempo indeterminato dell'IPAB Istituto Regina Margherita di Milazzo 

59 3/12 Denuncia maggiore entrata e sua destinazione 

60 3/12 
Contenzioso giudiziario contro l’ex inquilino CRAPAROTTA Giuseppe. Transazione 

61 3/12 
Pagamento parcelle a favore dell’avv. Alessandro Franciò per incarichi ricevuti dalla “Società Asili 
d’Infanzia”, oggi incorporata a questo Ente e da “Casa di Ospitalità Collereale”. Approvazione proposta 
di rateizzazione 

62 3/12 
Concessione in locazione alla Coop. Sociale MAGICABULA di alcuni locali della sede siti al piano terra, 
con ingresso dalla via Catania 

63 3/12 
Concessione in locazione a Mirulla Anna dell’appartamento sito in Messina viale S. Martino n. 62 isol. 
154, piano 4° scala A in NCEU foglio 228 particella 55. Autorizzazione al Dirigente per la stipula del 
contratto 

64 9/12 Approvazione del Regolamento interno “Criteri di ripartizione per la distribuzione del Fondo del comma 
2° ART. 113 – Corrispettivi, incentivi a disposizione delle Stazioni appaltanti di cui al Codice dei Contratti 
pubblici relativo a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)” 

65 9/12 
Ratifica determinazione del Presidente del C.d.A. n. 13/2020 avente ad oggetto “Rendiconto economato: 
reintegro anticipazione al Resp.le Serv.Tecnico – luglio, agosto e settembre 2020”.  



66 9/12 
Ratifica determinazione del Presidente del C.d.A. n. 20/2020 avente ad oggetto “Rendiconto economato: 
reintegro anticipazione al Resp.le Serv.Tecnico – ottobre 2020”.  

67 9/12 Rendiconto economato – ottobre e novembre 2020 

68 9/12 Rendiconto economato: reintegro anticipazione al Resp.le Serv.Tecnico  – novembre 2020 

69 17/12 
Autorizzazione al Centro Studi e Ricerche SIAPA al sub affitto di parte dei locali relativi all’appartamento 
sito in Messina, Viale S. Martino n.62., scala “A” e scala “B” piano 3°, in NCEU foglio 228 particella 55 
sub 54 

70 17/12 
Alienazione dell’immobile sito in Messina Viale S. Martino, isol. 154. Autorizzazione al Presidente del 
C.d.A. per la sottoscrizione del preliminare di compravendita con “SILK Prosperity Company Glorious 
Group” 

71 30/12 
Convenzione con il Geriatra dott. Cono Bontempo per l’affidamento di servizi sanitari nell’anno 2021 

72 30/12 
Affidamento del servizio di economato e ammontare dell’anticipazione per l’anno 2021 

73 30/12 Richiesta di conferma dell’anticipazione di cassa per l’anno contabile 2021 

74 30/12 
Rinnovo per l’anno 2021 della Convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Gaetano 
Martino” di Messina per l’effettuazione delle attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del Decr. Legisl. 
81/2008 

75 30/12 
Autorizzazione allo svolgimento di prestazioni lavorative aggiuntive fino al 31.12.2021 per i sigg. Letterio 
Minissale, Pasquale Giusto e Biagio Muscherà, impegnati in attività socialmente utili 

76 30/12 Nomina dell’amministratore dell’isol. 154 sito in Messina viale San Martino, per il biennio 2021-2022. 

77 30/12 Rendiconto economato – dicembre 2020 

78 30/12 Rendiconto economato: reintegro anticipazione al Resp.le Serv.Tecnico  – dicembre 2020 

79 30/12 
Anticipazione per l’anno 2021 al Responsabile del Servizio Tecnico, quale ausilio dell’Economo, della 
somma di € 1.500,00 relativa alle piccole spese per materiali vari 

 


